Data di pubblicazione: 22/10/2018
Nome allegato: Provvedimento_differimento_termini .pdf
CIG: 7637503AD9;
Nome procedura: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta
all’affidamento del « Servizio di incasso mediante addebito diretto
in conto S.D.D. (SEPA Direct Debit) a importo prefissato di
contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante
delega unica e di altre entrate di spettanza dell’INPS e servizio
aggiuntivo SEPA- SEDA avanzato».

INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

DETERMINAZIONE N. RS 30/538/ 2018 del 22/10/2018

OGGETTO: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50
del 18 aprile 2016, volta all’affidamento del «Servizio di incasso mediante
addebito diretto in conto S.D.D. (SEPA Direct Debit) a importo prefissato di
contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica
e di altre entrate di spettanza dell’INPS e servizio aggiuntivo SEPA- SEDA
avanzato».
Proroga del termine di presentazione delle offerte e delle richieste di
chiarimenti.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7637503AD9
.

IL DIRETTORE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
VISTI:








Il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato
nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a decorrere
dal 16 febbraio 2015;
il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal
C.d.A., con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;
l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016, come modificato con
determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;
il regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale
n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni
presidenziali nn. 100 e 132 del 2016;
la determinazione del Presidente
n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento
dell’incarico quadriennale di Direttore centrale Acquisti e Appalti con decorrenza dal 1
febbraio 2017;



la deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio
1997 n. 127, ha approvato il bilancio preventivo finanziario per l’anno 2018;



la deliberazione n. 15 del 4 settembre 2018 con il quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato in via definitiva l’assestamento al bilancio preventivo
finanziario generale – di competenza e di cassa – per l’anno 2018;



il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;

VISTA la determinazione n. RS30/458/2018 del 27 settembre 2018 con la quale l’Istituto
ha avviato una procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento del «Servizio di incasso mediante addebito
diretto in conto S.D.D. (SEPA Direct Debit) a importo prefissato di contributi non
ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di
spettanza dell’INPS e servizio aggiuntivo SEPA- SEDA avanzato»;
PRESO ATTO che la procedura di gara è stata pubblicata sul sito internet dell’Istituto in
data 28 settembre 2018 fissando al 26 ottobre 2018, ore 12:00, il termine ultimo per la
presentazione delle offerte e al 12 ottobre 2018, ore 12:00, il termine ultimo per la
richiesta di chiarimenti;
CONSIDERATO che per un mero disguido il bando di gara è stato inoltrato per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data odierna;
TENUTO CONTO che ai fini del rispetto del principio della pubblicità della gara, ai sensi
dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si ritiene opportuno prorogare i
termini di presentazione delle offerte al 9 novembre 2018 e differire il termine ultimo per
la presentazione di richieste di chiarimenti al 29 ottobre 2018;
DETERMINA

di autorizzare, in relazione procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento del «Servizio di incasso mediante
addebito diretto in conto S.D.D. (SEPA Direct Debit) a importo prefissato di contributi non
ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di
spettanza dell’INPS e servizio aggiuntivo SEPA- SEDA avanzato», attualmente in corso:
•

il differimento del termine per la presentazione delle offerte al 9 novembre 2018, ore
12:00;

•

il differimento del termine ultimo per la richiesta di chiarimenti al giorno 29 ottobre
2018, ore 12:00.
Firmato
Vincenzo Caridi

